
 

 

indirizzi: 
 

LICEO ARTISTICO “G. De Fabris” 
ARCHITETTURA E AMBIENTE 
AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE 
ARTI FIGURATIVE 
GRAFICA 
DESIGN 

 

via Giove, 1 – 36055 NOVE (Vicenza) –  0424 590022 –  0424 827358 - C.M. VISD020008 – Cod. Fisc. 82002470241 - Codice Univoco: UFT7VD 
www.liceoartisticonove.vi.it – email: visd020008@istruzione.it: email certificate: visd020008@pec.istruzione.it 

 

 

1 
 

Prot. n. 7735                   Nove, 07/12/2022 

 

Agli Atti  

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Cod. Prog. 13.1.1A-

FESRPON-VE-2021-91 dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - CUP: 

I59J21004520006  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’avviso prot. 20480 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

Vista  la nota prot. AOODGEFID - 0040055 con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 22.741,04; 

 

Vista  la modifica al programma annuale ai sensi dell’art. 10 de D.I. 129/2018 con nota prot. n. 

7061 con la quale è stato assunto nel Programma Annuale l’attività A.3.18; 

Visto il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Visto   il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

Visto   le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020; 

Visto il CCNL vigente; 

Visto  gli incarichi da liquidare relativi al progetto di cui in oggetto prot. n. 1607/2022 e 721/2022; 

Visto i time sheet presentati dei lavori svolti, assunti in prot. n. 7525/2022 e 3941/2022, che 

corrispondono alle ore da rendicontare negli incarichi assegnati; 
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Considerato  che il Ministero dell’Istruzione non ha ancora provveduto ad erogare a questo Istituto le 

risorse finanziarie relative alle Spese Generali del Progetto di cui in oggetto; 

Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”,   

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

DETERMINA 

 

di autorizzare la liquidazione degli incarichi prot. n. 1607/2022 e 721/2022 del personale relativi al progetto 

di cui in oggetto, calcolata secondo la normativa vigente; 

di imputare la spesa di rispettivamente € 307,86 e € 662,84 sull’Attività A.3.18 13.1.1A-FESRPON-VE-

2021-91 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 del 

Programma Annuale dell’anno 2022 e che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

 

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato secondo le previsioni del Piano Triennale della 

Trasparenza e Integrità nell’Albo Pretorio del sito istituzionale dell’Istituzione Scolastica secondo modalità 

che assicurino il rispetto delle previsioni in materia di trattamento dei dati. 

 

di individuare quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico pro tempore Chiara Riello ai 

sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241. 

 

                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Chiara Riello 
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